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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!”
Domenica 8 marzo 2020 – II DOMENICA DI QUARESIMA

Durante l’ultima riunione del nostro
Consiglio Pastorale Parrocchiale una giovane
universitaria ha confidato che l’attuale
emergenza della sanità l’ha aiutata a riscoprire
l’inizio della Quaresima e le varie iniziative di
questo tempo proprio perché se n’è parlato
diffusamente e se n’è sentita la mancanza. Fra
queste la Via Crucis, sconsigliata dall’autorità
ecclesiastica sia all’interno che all’esterno
delle chiese perché porta, di norma, un
ammassamento di persone.
Fin da bambino, soprattutto come

chierichetto, ho vissuto la Via Crucis nei
venerdì di Quaresima girando le varie stazioni
appese alle pareti della chiesa con la croce,
con i candelieri o spostando al parroco, che
guidava la preghiera, l’inginocchiatoio. Nel
1984 ho vissuto il mio pellegrinaggio in Terra
Santa e mi sono trovato dentro a una Via
Crucis insolita. Percorrendo la Via Dolorosa
lungo le strade della città vecchia a
Gerusalemme fummo colpiti dal fatto che
questa celebrazione era costantemente
disturbata dal vociare dei venditori che
continuavano imperterriti la loro attività,
incuranti delle nostre preghiere. Qua e là
gruppi di soldati pattugliavano in armi i luoghi
più sensibili. Mentre cercavamo di raggiungere
un po’ di raccoglimento per percorrere insieme
con Gesù il cammino verso il Calvario,
sentivamo attorno una grande confusione e ci
raggiungevano non solo i rumori ma anche gli
odori della città vecchia, da quelli caratteristici
delle spezie e dell’incenso a quelli meno
gradevoli del sudore e dell’immondizia. Questa
Via Crucis, che scandalizza qualche pellegrino

abituato a pregare nel silenzio spesso asettico
di tante chiese, è in realtà la più vera e la più
autentica, quella che ci può far capire il
cammino di Gesù, su queste strade, duemila
anni fa. Mentre lui passava portando sulle
spalle la sua croce e il peso del nostro peccato,
non erano certo la devozione e il raccoglimento
ad accompagnarlo, ma le urla, gli insulti, gli
sputi. Certo, lo seguiva anche un piccolo
gruppo di donne fedeli e piangenti, la Madre e
il discepolo amato, e tanti altri curiosi e
perplessi.
Di settimana in settimana anche noi

celebriamo in chiesa la Via Crucis in attesa (e
speriamo di poterla fare dati i tempi di questa
emergenza sanitaria) all’esterno, lungo le vie
del nostro quartiere, nella sera del venerdì 3
aprile.

d. L.



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 8 marzo – II di Quaresima
7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO
10.00: Non c’è la S. Messa
17.00: Non c’è la S. Messa
LUNEDÌ 9 - S. Francesca Romana
16.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI,
ELENA e BEATRICE; WALTER; Maran
“TONI”
MARTEDÌ 10 – S. Macario
16.00: Campagnolo IDO e OTTORINA
MERCOLEDÌ 11 – S. Costantino
16.00: Zampiron GIUSEPPE RENZO
GIOVEDÌ 12 – S. Massimiliano
16.00: votiva allo Spirito Santo

VENERDÌ 13 – S. Rodrigo
16.00: benefattori defunti della parrocchia
SABATO 14 – S. Matilde
17.00 (è festiva): Non c’è la S. Messa
DOMENICA 15 marzo – III di Quaresima

7.30: DEFF. FAMM. PEROZZO e
CARPANSE; DEFF. FAMM. PELOSIN
e SIGNORINI
10.00: Non c’è la S. Messa
17.00: Non c’è la S. Messa

Nella settimana
Domenica 8 - II di Quaresima - Domenica della Trasfigurazione - Anche oggi, secondo

le disposizioni diocesane, sono sospese le celebrazioni in chiesa che
presumono un assembramento di persone. In ogni caso si chiedano
informazioni in parrocchia.

Lunedì 9 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì).
Mercoledì 11 - Ore 21.00: don Giorgio Bezze ci parla del Triduo Pasquale.
Giovedì 12 - Ore 16.00: S. Messa seguita da mezz’ora di Adorazione Eucaristica.

Ore 21.00: prove di canto della corale.
Venerdì 13 - Oggi ricorre il 7° anniversario dell’elezione di papa Francesco.

Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini;
educhiamoli a questa preghiera “itinerante”).

Sabato 14 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a San Domenico;
ci accompagnerà con la riflessione padre Federico Righetti dei frati
Francescani Minori di Saccolongo.
Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni.

Domenica 15 - III di Quaresima

Altri avvisi
CATECHISMO - La situazione attuale ci obbliga a cambiare tempi e modalità soprattutto con i
ragazzi (sono in numero di 45) che nella Veglia Pasquale riceveranno il sacramento della
Cresima e della Prima Comunione. Con i catechisti stiamo pensando a come impostare una
preparazione diversificata per favorire la partecipazione di tutti a una doverosa presa di
coscienza. Cosa vuol dire per una famiglia avere in casa un ragazzo/a che fa la Cresima e la
Prima Comunione?
MESSA FERIALE - È un dono di ogni giorno. Il tempo di Quaresima è una bella opportunità per
riscoprirne il valore.
INIZIATIVE QUARESIMALI – Continua ogni venerdì, dopo la Messa, la Via Crucis in chiesa.
*** PRATICHE PENITENZIALI – L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì
di Quaresima per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
OFFERTE - NN € 50,00.

Hanno detto…
“Il peccato? Ti dà un piccolo piacere per toglierti una grande felicità”.

Luigino Bruni, economista


